
CEPAS
LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 

PER COLMARE LA DISTANZA TRA IL “SAPERE” E IL “SAPER FARE”



CHI SIAMO



CEPAS nasce nel 1994 per rispondere all'esigenza del

mercato di valorizzare le attività professionali con la

massima garanzia di competenza e di esperienza.

Dal 2016 CEPAS è una Bureau Veritas Group

Company e, ad oggi, è Istituto leader nella

certificazione delle competenze con circa 20.000

professionisti certificati.

CEPAS offre tre linee di servizio complementari:

▪ La certificazione delle competenze 

professionali, secondo la Norma ISO/IEC 17024 

▪ La certificazione di Prodotto/Servizio,  secondo 

la Norma  ISO/IEC 17065  

▪ La qualificazione dei Corsi di formazione

Per la Persona certificata: riconoscimento oggettivo di

competenza da parte di un istituto di terza parte

indipendente; il professionista ha la possibilità di differenziarsi

sul mercato e di emergere fra i competitor.

Per le Organizzazioni che utilizzano le persone

certificate: possibilità di impiegare risorse che assicurano un

vantaggio in termini di produttività e competitività.

Per il Cliente: garanzia preventiva sulla bontà del servizio di

cui usufruisce, fiducia nella competenza professionale e nel

rispetto del Codice deontologico da parte della persona

certificata.

Si innesca un circolo virtuoso di cui beneficia, sia chi offre i

propri servizi professionali, sia le imprese che impiegano

queste professionalità, sia i clienti che richiedono tali servizi.

CEPAS, UN PARTNER DI FIDUCIA
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LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI SERVIZI I VANTAGGI DELLA CERTIFICZIONE

La “mission” di CEPAS è garantire al mercato professionisti di 

qualità e qualità della formazione e dei servizi nei settori ove 

tale esigenza è maggiormente sentita.
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CEPAS, UN PARTNER DI FIDUCIA

CEPAS è accreditato dall’Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA (PRS 031C e PRD

152B) ed è riconosciuto in Italia e in Europa.

L’accreditamento ottenuto da CEPAS per numerosi settori di certificazione è garanzia di:

▪ IMPARZIALITÀ: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo di

Certificazione

▪ INDIPENDENZA: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione garantiscono

l'assenza di conflitti di interesse con la persona o l'organizzazione da certificare.

▪ CORRETTEZZA: le Norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che

attraverso società collegate.

▪ COMPETENZA: l'accreditamento attesta che il personale addetto all'attività di verifica sia

culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

ACCREDIA aderisce all’Accordo Multilaterale EA-M.L.A. ed è “Full Member” dell’International

Accreditation Forum (IAF), quindi i certificati CEPAS rilasciati con accreditamento

ACCREDIA, sono validi a livello internazionale secondo gli accordi di mutuo

riconoscimento.

CEPAS è inoltre unico “Full Member” italiano di IPC (International Personnel Certification

Association). Questa membership, conferisce ulteriore valore aggiunto alle certificazioni rilasciate

da CEPAS. Ciò conferisce un valore aggiunto, oltre all’accreditamento.

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI



FOCUS SULLA 

CERTIFICAZIONE 

DI COMPETENZE 



CEPAS è un Ente di Certificazione di Terza Parte

La certificazione delle Persone è l’atto con cui una terza

parte indipendente accreditata dichiara che una persona,

valutata secondo regole chiare e trasparenti, ha acquisito le

competenze, stabilite con la partecipazione delle «Parti

Interessate» del mercato, per operare con professionalità in

un determinato settore di attività.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento e conoscere tutti

gli schemi di certificazione, di seguito il sito ufficiale:

www.cepas.it

La “mission” di CEPAS è garantire al mercato 

professionisti di qualità e qualità della formazione 

e dei servizi nei settori ove tale esigenza è 

maggiormente sentita.
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COSA VUOL DIRE CERTIFICARE LE COMPETENZE?

http://www.cepas.it/


STAGE 1

Verifica dei requisiti 

d’accesso all’esame

STAGE 2
Esame

STAGE 3

Sorveglianza periodica 

(annuale)

Assenza di Reclami 

o corretta gestione degli 

stessi

Continuità nell’attività 

professionale

Aggiornamento continuoP
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Valutiamo non solo le conoscenze teoriche apprese durante un percorso di formazione, ma consideriamo tutta la «carriera» 

del professionista e la sua capacità di mettere in pratica con efficacia quanto appreso nell’arco della propria vita professionale

Formazione specifica

La norma di riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 

“Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”
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LA METODOLOGIA CEPAS

Scolarità di base

Esperienza lavorativa 

Conoscenza teorica

Teoria applicata

Soft skills

Pratica



Accesso al 

MERCATO

SICUREZZA 

e trasparenza

nella valutazione

degli operatori

Controllo del livello di

QUALITÁ

DEGLI «ADDETTI AI 

LAVORI»

Reputazione del

MARCHIO

STANDARDIZZAZIONE

Di processo

AGGIORNAMENTO

Continuo
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE



Certification of People and Assessment of Services

CEPAS srl

Via Mario Bianchini, 13/15 - 00142 Roma 

Tel (+39) 06 5915373 - Fax (+39) 06 5915374

www.cepas.it - comunicazioni@cepas.bureauveritas.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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